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Egira
La fede, vera certezza del credente.
Il cristiano sa di non avere meriti personali di fronte a Dio: da lui ha
ricevuto la vita, e a lui dev’essere grato per tutto ciò che gli viene
concesso. Eppure, l’orgoglio e la presunzione inducono l’uomo a
insuperbirsi e volersi sostituire a Dio. La fede autentica è rimedio
efficace contro la superbia, perché pone l’uomo di fronte alla verità
di sé e alla grazia di Dio.
I discepoli chiedono a Gesù di aumentare la propria fede. È la fede
che consente al credente di cogliere il senso della dipendenza vitale che si crea nei confronti di Dio: come il servo non può pretendere
nulla dal suo padrone, così l’uomo sa che la sua esistenza è nelle
mani di Dio (vangelo).
È la fiducia riposta nel Signore che consente al credente di perseverare nel tempo della prova, in cui gli oppressori prendono il sopravvento. Dio interverrà per ristabilire la giustizia: l’empio soccomberà, mentre il giusto sarà salvo (prima lettura).
Proclamare il Vangelo esige coraggio e fermezza: Timoteo, collaboratore di Paolo, in virtù del dono ricevuto, è chiamato a condividere le sofferenze
dell’apostolo in vista dell’annuncio della
Parola che salva. Non deve farsi intimidire
dagli avversari, né provare vergogna: Dio
gli darà la forza necessaria per portare
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avanti la missione affidatagli (seconda lettura)

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 3 Ottobre
Vigardolo
8.30

Ann. Claudio Natalino

Mercoledì 5 Ottobre
Cavazzale
18.30
Giovedì 6 Ottobre
Monticello
8.30
Venerdì 7 Ottobre
Cavazzale
8.30

B.V. del Rosario

Sabato 8 Ottobre
Cavazzale
18.00 7° Rina Bortolamei ved. Ranzan
Ann. Nevio Viero, Benedetto Vezzù,
Maria Bordignon, Secondo e Agnese Volpato
Def.ti Giovanni B. Pianezzola e Graziella Carretta
Def.ti fam. Toffanin
Vigardolo
19.00 Ann. Marcello Sartori
Def.ti fam. Dalla Vecchia
Domenica 9 Ottobre
XXVIII Domenica del tempo ordinario
Cavazzale
8.30 Def.ti fam. Costa e Munari
Vigardolo
10.00 Ann. Giacomo Dalla Riva e Luigia Cecchi
Cavazzale
10.30
Monticello
11.00 Ann. Marcello, Mario Vicari e Giustino
Def.to Pietro Bertoldo
Monticello
18.30 Def.ti Valter e Marino Gheller
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Avvisi della Settimana
Lunedì 3 Ottobre
Da oggi, nelle S. Messe feriali, viene ripresa la preghiera delle lodi,
sospesa durante il periodo del Covid.
Up: dalle ore 20.00 alle ore 21.30 in centro parrocchiale a Monticello si riunisce il gruppo “Rifiorire” per la elaborazione del lutto.
UP: alle ore 20.45 in salone a Monticello incontro per i genitori dei
ragazzi del catechismo di prima media.
Martedì 4 Ottobre: San Francesco d’Assisi
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo inizia la lettura e il commento degli Atti degli Apostoli. L’incontro è aperto a tutti coloro
che vogliono approfondire la Parola di Dio. Gli incontri saranno solo
in presenza e avranno scadenza quindicinale.
Giovedì 6 Ottobre
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello si riunisce il gruppo di lavoro sulla emergenza Ucraina.
Il mese di Ottobre è destinato alla preghiera per le missioni anche
attraverso la preghiera mariana del Rosario che viene proposta in
alcune zone dell’UP
Nel giorno della fiera franca con lo stand della Caritas con gli oggetti realizzati da vari volontari sono stati raccolti 728,00 € Un grazie di cuore a tutti per la disponibilità e la generosità ancora una
volta dimostrate.
A Cavazzale c’è bisogno di persone che diano una mano per la pulizia della chiesa. Non si tratta di un impegno settimanale. Chi fosse
disponibile contatti Cinzia Pento (0444595072)
È in distribuzione il numero autunnale di “Comunità Insieme”.
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Ricordiamo a chi li distribuisce che a Cavazzale e Vigardolo sono a
disposizione in chiesa.
Martedì 11 Ottobre
Il Vescovo Beniamino, che fino all’insediamento del nuovo Vescovo
è amministratore apostolico, incontra il Vicariato di Dueville - Sandrigo. Per questo, alle ore 19.00, presiederà l’Eucaristia nella chiesa di Cavazzale. La celebrazione è aperta a tutti.
Alle ore 20.30 incontrerà i Consigli Pastorali delle UP del vicariato
presso il teatro Roi.
COVID 19
Ricordiamo che, allo stato attuale, per entrare in chiesa la mascherina non è obbligatoria e non ci sono limitazioni sul distanziamento
sui banchi. L’unica cosa che si raccomanda è l’igienizzazione delle
mani all’ingresso in chiesa. Per questo ringraziamo anche tutti i volontari che finora hanno svolto questo prezioso servizio.
Ricordo ancora una volta che se ci sono funerali viene sospesa la
S. Messa feriale se celebrata in quella chiesa.
Come sempre ricordiamo che gli avvisi parrocchiali si trovano anche sul sito dell’UP: www.upmc8.com
La vita è una gioia, gustala.
La vita è una croce, abbracciala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è pace, costruiscila.
La vita è felicità, meritala.
La vita è vita, difendila.
(S. Teresa di Calcutta)

Le letture della festa
Ab 1,2-3. 2,2-4
2Tm 1,6-8. 13-14
Lc 17,5-10
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